
Sistema bibliotecario della Valtellina

La scuola delle storie 2020-2021: educare alla lettura tra scuola e 
biblioteca
Incontri di aggiornamento per bibliotecari e insegnanti delle scuole primaria e 
secondaria di I e II grado

Il tema dell'educazione alla lettura è di centrale importanza in un paese in cui la maggior parte dei 
cittadini non legge o ha con i libri un rapporto occasionale. Sono mediamente deboli le competenze di 
lettura e i libri sono poco considerati nelle loro grandi potenzialità di crescita e sviluppo della persona: per
questo è urgente avviare un piano di educazione alla lettura. Su questo terreno biblioteca e scuola 
possono stabilire un dialogo e una collaborazione costante e promuovere insieme la lettura con un 
approccio non formale, sostenuto dalla curiosità e dal piacere. Ma come si costruisce e si sostiene la 
voglia di leggere? Quali metodi, quali strategie adottare per educare alla lettura e contribuire alla crescita 
di lettori? Quali libri porre alle fondamenta di questo processo? Per trovare risposte a queste e ad altre 
domande il Sistema bibliotecario della Valtellina propone un programma di appuntamenti a bibliotecari e 
insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Obiettivi
- aumentare la consapevolezza dell'importanza dell’educazione alla lettura;
- migliorare la conoscenza dell'editoria per bambini e per ragazzi e delle risorse che le biblioteche offrono
per la scuola primaria e secondaria di I e II grado;
- utilizzare modalità e strategie efficaci per avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura.

Relatori: gli incontri verranno condotti da esperti di educazione alla lettura: Jenny Poletti Riz (insegnante, 
formatrice del metodo Writing and Reading workshop), Monica Martinelli (editrice e formatrice sui temi 
degli stereotipi di genere) e Marzia Camarda (scrittrice, esperta in questioni di genere), Stefano Laffi 
(sociologo, opera nel campo dell'intervento educativo e sociale nel mondo giovanile) e gli esperti della 
cooperativa Equilibri di Modena (http://www.equilibri-libri.it/).

Destinatari, incontri, date e modalità

Per la scuola primaria
 ► STORIE IN EQUILIBRIO PER DIVENTARE GRANDI

Venerdì 20 novembre 2020 (16.30-18.30); incontro a distanza
a cura di Monica Martinelli e Marzia Camarda

Per la scuola secondaria di I grado
 L'EDUCAZIONE ALLA LETTURA A SCUOLA: L'APPROCCIO DEL READING WORKSHOP►

Lunedì 28 settembre 2020 (14.30-16.30); incontro a distanza 
a cura di Jenny Poletti Riz

 TU, DI CHE GENERE SEI? STORIE DI IDENTITA': MASCHILE, FEMMINILE, PLURALE►
Incontri pomeridiani, a gennaio e febbraio 2021 (date da definire)
a cura di Gabriela Zucchini di Equilibri

Per la scuola secondaria di II grado
 ► ADOLESCENTI E LETTURA: UN INCONTRO POSSIBILE?

Martedì 13 ottobre, martedì 20 ottobre, martedì 27 ottobre e martedì 3 novembre 2020 (ore 14.30-
16.30); incontri a distanza
a cura di Stefano Laffi, Gabriela Zucchini e Davide Pace di Equilibri

 L'ETA' SOSPESA: CHE COS'E' LA LETTERATURA GIOVANILE►
Incontri pomeridiani, a gennaio e febbraio 2021 (date da definire)
a cura di Gabriela Zucchini e Davide Pace di Equilibri

http://www.equilibri-libri.it/


 ► STORIE IN EQUILIBRIO PER DIVENTARE GRANDI
Una riflessione sul tema dell'equilibrio di genere nei libri per bambini e nell'opera di Gianni Rodari
> per bibliotecari e insegnanti della scuola primaria
    
Venerdì 20 novembre 2020 (16.30-18.30); incontro a distanza tramite piattaforma Google Meet
Relatrici: Monica Martinelli e Marzia Camarda

L’incontro è dedicato al tema dell’equilibrio di genere, della corretta rappresentazione del maschile e del 
femminile, per promuovere un’educazione paritaria e incoraggiare la visibilità di modelli positivi di 
collaborazione e rispetto. Lo stereotipo accompagna affermazioni, gesti, fornisce una visione delle 
persone e del mondo falsata: è importante essere consapevoli di queste dinamiche e affrontarle a partire
da un approccio pedagogico e culturale che proponga modelli non discriminatori. I libri di qualità possono 
ancora una volta venirci in aiuto e contribuire allo sviluppo di un immaginario libero da stereotipi.
Monica Martinelli, fondatrice di Settenove, primo progetto editoriale italiano interamente dedicato alla 
prevenzione della discriminazione e della violenza di genere, proporrà un approccio critico per 
riconoscere gli stereotipi nella produzione editoriale scolastica e varia.
Marzia Camarda, autrice del saggio “Una savia bambina”. Gianni Rodari e i modelli femminili, proporrà 
una rilettura dell’opera di Gianni Rodari, autore molto amato, il cui approccio didattico e letterario rimane 
tuttavia ancora inesplorato per alcuni aspetti: uno di questi è senz'altro la sensibilità all'equilibrio di 
genere, un fil rouge che ha attraversato tutta la sua produzione letteraria e che ha dato vita a straordinari
personaggi femminili e a narrazioni che continuano a riconfermarsi di grande qualità.

 L'EDUCAZIONE ALLA LETTURA A SCUOLA: L'APPROCCIO DEL READING WORKSHOP►
Un’esperienza di lavoro per migliorare l'educazione alla lettura a scuola
> per bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di I grado

Lunedì 28 settembre 2020 (14.30-16.30); incontro a distanza tramite piattaforma Google Meet
Relatrice: Jenny Poletti Riz

Le Indicazioni Nazionali pongono con forza al centro dell'azione didattica le competenze. La lettura e la 
scrittura sono fondamentali nella loro trasversalità, ma proprio per questo particolarmente difficili da 
insegnare e impossibili da costruire come competenze attraverso una didattica trasmissiva.
L'incontro si propone di riflettere su una possibile modalità di lavoro per educare alla lettura a scuola, 
ovvero sull'approccio del “Writing and Reading Workshop” in cui l'alunno con la sua individualità è al 
centro, è attivo e coinvolto, entra in relazione con i compagni in quella comunità di lettori e scrittori che 
l'insegnante ha il compito di creare. 
L’incontro presenterà modalità e obiettivi del “laboratorio di lettura”, una situazione in cui si legge per 
scoprire il piacere estetico dei testi e si parla di ciò che si legge: un approccio attraverso il quale gli 
studenti possono migliorare le competenze di comprensione e sviluppare il senso critico e la capacità di 
cogliere aspetti profondi del testo letterario.

 TU, DI CHE GENERE SEI? STORIE DI IDENTITÀ: MASCHILE, FEMMINILE, PLURALE►
Il tema della differenza di genere nella letteratura contemporanea per ragazzi
> per bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di I grado 

Un incontro teorico e un laboratorio, a gennaio e febbraio 2021 (date da definire)
Relatrice: Gabriela Zucchini 

La letteratura contemporanea per ragazzi, strumento rivoluzionario per la formazione delle coscienze dei
giovani, si fa interprete dei più profondi cambiamenti sociali e culturali che caratterizzano la nostra 
società e rappresenta un osservatorio privilegiato da cui partire per riflettere sulle differenze di genere, 
sugli stereotipi sessisti, sul loro superamento e sulla loro permanenza. E consente di affrontare e 
sviluppare un’approfondita riflessione su temi fondamentali per la costruzione delle identità, quali il 



senso di appartenenza, la scoperta del valore delle differenze, lo sviluppo delle personalità e la libera 
ricerca del proprio posto nel mondo, contro tutte le gabbie imposte dai ruoli di genere. 
L'incontro teorico esaminerà alcuni dei più significativi testi della letteratura giovanile contemporanea e 
proporrà ai partecipanti riflessioni, spunti e chiavi di lettura per dialogare con i giovani lettori e le giovani 
lettrici su quegli stereotipi che spesso ingabbiano lo sviluppo delle personali inclinazioni e dei personali 
talenti, e sulla necessità di un loro superamento verso la conquista della propria libertà e della propria 
identità.
Nel laboratorio i partecipanti analizzeranno alcuni testi proposti e rifletteranno su come la narrativa 
contemporanea rispecchi o superi gli stereotipi sessisti e su come proporre i testi centrati
su questi temi alle giovani lettrici e ai giovani lettori.

 ► ADOLESCENTI E LETTURA: UN INCONTRO POSSIBILE?
Chi sono gli adolescenti di oggi e di quali storie si nutre il loro immaginario?
> per bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di II grado 

Quattro incontri a distanza (ore 14.30-16.30) tramite piattaforma Zoom:
- primo incontro, martedì 13 ottobre 2020: “Quello che dovete sapere di noi”, 
- secondo incontro, martedì 20 ottobre 2020: “Tanta roba ti racconto. Di quali storie si nutre 
l’immaginario delle ragazze e dei ragazzi di oggi?”;
- terzo incontro, martedì 27 ottobre 2020: “Lettura, letteratura”;
- quarto incontro, martedì 3 novembre 2020: “Lettura, oralità”.
Relatori: Stefano Laffi (primo e secondo incontro), Gabriela Zucchini e Davide Pace (terzo e quarto 
incontro)

Il ciclo - di quattro incontri a distanza - rifletterà sul rapporto tra adolescenti e lettura: partirà da un 
ampio, ma concretissmo inquadramento sociologico per arrivare a ragionare su quali libri proporre e se e 
come sia possibile, in un percorso di educazione alla lettura, integrare le storie narrate oralmente, che 
tanta parte hanno nelle vite dei ragazzi, con le storie scritte, ovvero con la letteratura in senso ampio.
Nei primi due incontri Stefano Laffi, ricercatore, consulente e formatore nel campo dell’intervento 
educativo e sociale nel mondo giovanile, cercherà di delineare un possibile ritratto degli adolescenti oggi, 
partendo dalle parole dei ragazzi stessi - “Quello che dovete sapere di noi” - per arrivare a comprendere 
le loro diete mediali e quali vie percorrono per dare forma al loro immaginario, per rispondere al loro 
bisogno di conoscenza, indagine e studio del mondo. “Tanta roba ti racconto” presenterà la ricerca 
sociologica sulla produzione di storie fra i ragazzi e le ragazze di oggi, coordinata da Laffi nell’inverno 
2019-2020, che ha visto l’interessante coinvolgimento degli studenti e delle studentesse della scuola 
secondaria di II grado e che offrirà interessanti dati e spunti di riflessione. 
Gli ultimi due incontri saranno condotti dagli esperti di Equilibri, Gabriela Zucchini e Davide Pace. 
Nell’incontro “Lettura, letteratura”, partendo dalla ricerca di Stefano Laffi, si ragionerà sull’idea che i 
ragazzi e le ragazze hanno bisogno di storie, la cui veridicità e credibilità è data dall’esperienza narrata, 
raccontata, testimoniata. Ciò non significa inseguire “storie vere”, il problema non è proporre fiction o non
fiction, bensì proporre storie, scritte o raccontate, che trovino la loro dimensione veritiera nell'esperienza 
di chi narra. L’incontro cercherà quindi di delineare una possibile proposta di letture che rispondano a 
queste caratteristiche, attingendo alla produzione specificamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze 
adolescenti e alla produzione letteraria in senso ampio, senza dimenticare fumetti e graphic novel.
Nell’ultimo incontro,“Lettura, oralità”, ci si domanderà se in un percorso di educazione alla lettura 
possiamo dare dignità a quelle storie narrate oralmente e integrarle attivamente con le storie scritte. 
Sono tanti i canali attraverso i quali le narrazioni orali vengono veicolate: radio, social (Spreaker, Spotify, 
Youtube), Internet (storie libere.fm). E questi sono canali ampiamente utilizzati dai ragazzi e dalle 
ragazze, a cui tanti giovani attingono per nutrire il loro bisogno di storie. È possibile allora immaginare un 
utilizzo non solo strumentale e tangente di questi canali, ma un loro utilizzo integrato e funzionale? Che 
tipo di ruolo può avere la narrazione orale in un progetto di educazione alla lettura e che tipo di 
contributo può dare al lettore e al non lettore? Se il fine sono le storie che fanno crescere, la letteratura 
non è l’unico percorso per formare le identità. La costruzione del lettore passa attraverso l’amore per la 
narrazione, per le storie in senso lato. 



 L'ETÀ►  SOSPESA: CHE COS'È LA LETTERATURA GIOVANILE
Cosa si intende per letteratura Young Adult: suggestioni di un genere narrativo
> per bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di II grado

Un incontro teorico e un laboratorio, a gennaio e febbraio 2021 (date da definire)
Relatori: Gabriela Zucchini e Davide Pace
      
Cosa sia la letteratura per Giovani Adulti è un interrogativo ancora aperto: c’è chi la considera un 
comparto editoriale particolarmente proficuo; chi la definisce come una specifica letteratura che parla 
agli adolescenti; chi la considera un vero e proprio genere letterario. Nel suo nuovo saggio L'età sospesa, 
Aidan Chambers, uno dei padri fondatori della letteratura giovanile, considera la letteratura Young Adult 
lo strumento più potente per maturare consapevolezza e autoconsapevolezza, poiché consente ai 
giovani di interrogarsi su questioni fondamentali durante l’età sospesa dell’adolescenza: Chi sono io? Che
cosa sono? Che cosa posso diventare?
Partendo dalle riflessioni di Chambers l’incontro teorico cercherà di rispondere ad alcune fondamentali 
domande che riguardano la letteratura per Giovani Adulti: che cosa si intende per letteratura giovanile? 
Che cosa possiamo apprendere da quegli autori che hanno scritto opere significative quando ancora 
erano adolescenti? Come i recenti studi nel campo delle neuroscienze possono aiutarci a comprendere i 
cambiamenti biologici e psicologici negli adolescenti? Quale influenza può avere la narrativa in quell'età 
fondamentale dello sviluppo umano che è l’adolescenza? Qual è la differenza tra una storia raccontata 
attraverso la coscienza e la lingua di un giovane piuttosto che di un adulto? Ed esiste una poetica 
specifica della letteratura giovanile?
Nel corso del laboratorio, i partecipanti analizzeranno alcuni testi per YA e lavoreranno sui criteri di scelta
dei libri da proporre ai giovani lettori della scuola secondaria di II grado, cercando di individuare i punti di 
forza e di debolezza della produzione editoriale contemporanea del settore.

Modalità di partecipazione: la partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione, tramite il sito 
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/le-biblioteche-per-la-scuola/ alla voce “La scuola delle storie: 
educare alla lettura tra scuola e biblioteca”:

– per l'incontro L'EDUCAZIONE ALLA LETTURA A SCUOLA: L'APPROCCIO DEL READING WORKSHOP
è richiesta l’iscrizione entro il 27 settembre;

– per gli incontri ADOLESCENTI E LETTURA: UN INCONTRO POSSIBILE? è richiesta l’iscrizione entro
l'11 ottobre;

– per l'incontro STORIE IN EQUILIBRIO PER DIVENTARE GRANDI è richiesta l’iscrizione entro il 18 
novembre;

Le date degli incontri programmati nel 2021 (L'età sospesa; Tu, di che genere sei?) saranno comunicati in 
seguito.

Verifiche a attestazione finale: al termine degli incontri verrà distribuito un questionario di valutazione; 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni: Servizio Cultura e Istruzione della Provincia di Sondrio, tel. 0342.531344; 
biblioteche@provinciasondrio.gov.it

mailto:biblioteche@provinciasondrio.gov.it


I RELATORI

Monica Martinelli
Editrice e formatrice sui temi degli stereotipi di genere. Nel 2013 ha fondato la casa editrice Settenove, primo 
progetto editoriale italiano interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e violenza di genere 
attraverso albi illustrati, saggistica, percorsi scolastici.
Fa parte della commissione formazione dell’associazione Percorso Donna di Pesaro, è socia di Ibby Italia e 
membro di un Gruppo di lavoro apartitico istituito presso la Camera dei Deputati sull’empowement femminile.

Marzia Camarda
Imprenditrice della cultura ed esperta di letteratura comparata, traduce, progetta e scrive libri per Mondadori, 
Treccani, Loescher, Bollati Boringhieri e altri. Scrive per il teatro e la scuola, realizza e conduce programmi 
radiofonici a tema letterario, insegna editing e scrittura creativa. Nel 2005 fonda Verba Volant, azienda tutta 
al femminile che si occupa di servizi per l’editoria per i più grandi editori in Italia e per il mercato 
internazionale. Esperta in questioni di genere, si occupa di promozione dell'imprenditoria femminile e nuovi 
modelli di leadership. Nel 2012 le viene conferito il «Premio Mela d’Oro» Marisa Bellisario Giovani Talenti 
2012, per la sensibilità ai temi che riguardano l’equilibrio di genere che si riflette nel suo modello di gestione di
impresa.

Jenny Poletti Riz
Insegnante e formatrice, ha sperimentato in classe e introdotto in Italia il “Writing and reading workshop”, 
approccio laboratoriale alla didattica dell’italiano ideato presso la Columbia University e reso noto grazie a 
Nancie Atwell, vincitrice del primo Global Teachers Prize. È fondatrice di un gruppo Facebook per 
l’autoformazione e la condivisione di pratiche tra insegnanti di italiano di ogni ordine (Italian Writing Teachers).

Stefano Laffi
Sociologo, vive a Milano e lavora presso Codici, cooperativa di ricerca e intervento sociale. Ha insegnato 
presso le principali università di Milano, è consulente del Ministero del Lavoro per i progetti rivolti agli 
adolescenti, di amministrazioni locali ed enti del terzo settore per interventi di politiche giovanili. Negli ultimi 
anni si è occupato di cittadinanza attiva, di progetti partecipativi, di rigenerazione e di spazi e servizi 
attraverso l'attivazione di comunità locali. Ha pubblicato per Feltrinelli La congiura contro i giovani (2014) e 
Quello che dovete sapere di me (2016).

Gabriela Zucchini
Si occupa di attività di educazione alla lettura, progettando e conducendo percorsi tematici rivolti ai ragazzi e 
alle ragazze delle scuole secondarie di I e II grado. Svolge attività di formazione sulla lettura e letteratura per 
ragazzi per insegnanti, bibliotecari e genitori. Dal 2005 è socia di Equilibri e fa parte della redazione di 
Fuorilegge (www.fuorilegge.org), progetto e sito sulla promozione della lettura rivolto agli adolescenti, 
premiato nel 2010 dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Collabora con
la rivista "Liber" ed è curatrice, assieme a Eros Miari, del progetto editoriale di Equilibri e della collana 
Perleggere, dedicata a studi e riflessioni sulla lettura e letteratura per bambini e ragazzi. Per Equilibri ha 
curato i saggi di Aidan Chambers Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura, La penna di 
Anne Frank, Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni e Per una letteratura senza aggettivi 
di M. Teresa Andruetto.

Davide Pace
Ha svolto attività presso il Centro di Documentazione Handicap di Bologna, progettando e conducendo 
percorsi di promozione ed educazione alla lettura rivolti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. Dal 2003 a oggi si occupa a tempo pieno di educazione alla lettura, cercando di 
fondere sempre più tale attività con i nuovi linguaggi comunicativi e multimediali attraverso la realizzazione di 
book trailer, TG Book, trasmissioni radiofoniche. Dal 2005 è socio di Equilibri e fa parte della redazione di 
Fuorilegge. Nel 2013 ha curato, insieme ai colleghi di Equilibri, la pubblicazione bibliografica Tu, di che genere 
sei? dedicata ai temi della differenza di genere. Svolge attività di formazione sulla lettura e letteratura per 
ragazzi e sul book trailer come strumento di promozione della lettura, per insegnanti, bibliotecari e genitori.


